
Una pagina dal diario di bordo 
(esperienza GT ragazzi classe III)

Noi siamo piccoli e facciamo così perché ci pare più facile
• Abbiamo una notizia 
• La raccontiamo (racconto e discussione)
• Valutiamo se può essere interessante per il pubblico del GT

A chi può interessare? 
A noi perché piace? 
Cosa ci incuriosisce di più? 
O cosa ci colpisce e che cosa non si deve dimenticare di dire? 
Perché la vogliamo raccontare?

Raccogliamo i materiali

• Raccogliamo tutta la documentazione possibile e ne stiliamo un elenco: immagini, 
video, documenti, interviste, sondaggi, podcast , ma possiamo anche costruire 
materiale per documentare la notizia dagli oggetti ai disegni …

A questo punto ci ritroviamo con di tutto e di più e la situazione si complica!

Bisogna creare una traccia… un filo essenziale su cui agganciare gli elementi più 
significativi 
ci aiutano le famose 5 W 
WHO? Where? When? Why? What?

Oggi ad esempio dovevamo lavorare su un’intervista. 
1. l’abbiamo ascoltata
2. l’abbiamo trascritta
3. l’abbiamo riletta
4. armati di pennarelli colorati e forbici abbiamo iniziato a rintracciare nel testo le 5 W 

isolando e suddividendo quindi i contenuti sottolineandoli con colori diversi e poi 
ritagliandoli per sistemarli sotto le cinque fondamentali domande

5. abbiamo deciso quali parti potevamo eliminare senza stravolgere la notizia
6. Ora ci ritroviamo con un testo suddiviso in 5 colori diversi cominciamo ad associare 

ad ogni colore il materiale raccolto nel nostro elenco (l’immagine giusta col testo 
giusto…)

A questo punto abbiamo le idee un po’ più chiare e così cominciamo ad immaginare la 
nostra notizia detta al TG

E’ ora di giocare
Ci dividiamo in piccoli gruppi (non + di 4 alunni per gruppo)
Ogni gruppo ha a disposizione il testo suddiviso e copia dell’elenco del materiale associato 
al testo
La missione è: dare la notizia al TG 
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Primo step : discussione su ciò che si deve far sentire e ciò che si deve far vedere

Secondo step: “sceneggiatura” scritta del tipo

Si vede Si sente: materiale da 
preparare

Materiale già 
pronto 

Scena 1 Il conduttore in 
studio

il conduttore 
lancia la notizia

Testo scritto con 
le parole del 
conduttore 
Video con 
panoramica 
studio e primo 
piano conduttore

Scena 2 Inviato e 
intervistato

L’inviato pone 
una domanda

Testo scritto Video 
dell’intervista

Scena 3 Il personaggio risposta Immagini 
collegate alle 
parole del 
personaggio

Terzo step: ogni gruppo rappresenta il proprio tg agli altri drammatizzando e raccontando 
le immagini che hanno deciso di associare alla notizia

Quarto step: si commenta insieme su quanto prodotto, le parti piaciute di più quelle di 
meno, si tolgono le ripetizioni inutili di testo e di immagini

A questo punto si passa al computer collegato al video proiettore. 
Si cominciano ad assemblare i vari materiali .
 Uso  iphoto, imovie, garageband . 
Ciò che ricaviamo è una sequenza molto grezza, ma sufficiente come traccia e come 
finalità didattiche perseguibili con una classe terza . 
Il lavoro successivo di montaggio lo farà l’insegnante, ma il lavoro svolto dalla classe è 
stato a questo punto sicuramente notevole e significativo.
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